
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 48 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISTO AUTOCOMPATTATORE 
  
L’anno duemilaventidue , addì ventisette  del mese di Giugno alle ore 12:00 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Atto di indirizzo per acquisto autocompattatore. 

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO che: 

-          il Comune di Longano svolge direttamente il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 

urbani, nonché il servizio di trasporto degli stessi rifiuti presso gli impianti di destinazione, 

per il relativo recupero/smaltimento; 

-          il Comune, per lo svolgimento di tale servizio, dispone di un autocarro per il trasporto 

specifico dei rifiuti, dotato di impianto di compattazione, marca IVECO tipo 50C13 targato 

CR927KL, immatricolato nell’anno 2005, portata Kg. 1400, acquistato nuovo; 

CONSIDERATO che: 

-          negli ultimi anni, si sono verificati, sul suddetto veicolo, frequenti malfunzionamenti, rotture 

e danneggiamenti, che hanno interessato, sia la parte meccanica dell’automezzo, sia 

l’impianto di compattazione, usurati da oltre tre lustri di utilizzo giornaliero; 

-          la carrozzeria e gli interni dell’autocarro risultano ormai usurati e obsoleti; 

-          le continue soste presso autofficine specializzate, oltre a rappresentare spese, anche di 

rilevante entità, causano disservizi e ritardi, in un settore cruciale come quello dello 

smaltimento dei rifiuti; 

-          spesso, per sopperire alla assenza dell’autocarro, in riparazione, ci si è rivolti al vicino 

Comune di Castelpizzuto, che, per puro spirito di collaborazione, ha acconsentito l’utilizzo 

del proprio autocompattatore per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;  

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente, per assicurare lo svolgimento del servizio di 

cui trattasi, provvedere all’acquisto di un altro autocompattatore, avente portata inferiore, da 

affiancare a quello attualmente in dotazione al Comune, nei periodi di maggiore produzione 

di rifiuti, e da utilizzare prioritariamente, quando la quantità di rifiuti raccolti è limitata, e 

muoversi con un autocarro di più grandi dimensioni è antieconomico, anche alla luce dei 

continui rincari dei carburanti; 

RILEVATO che il costo di acquisto di un autocompattatore nuovo con massa a pieno carico 

non superiore ai 35 q.li, supera abbondantemente i 55 mila euro,  iva esclusa, per cui risulta 

più accessibile l’acquisto di un veicolo usato; 

DATO ATTO che i fondi per l’acquisto dell’autocompattatore sono presenti nel Bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2022 e che la spesa trova copertura con fondi propri dell’Ente; 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizi ai sensi degli art. 49 e 153 del D 

lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

DI RICHIAMARE integralmente le motivazioni riportate nella premessa narrativa le quali 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

DI PROVVEDERE all’acquisto di un Autocompattatore usato classificato euro 6, peso a 

pieno carico 3,5 Ton., allestito con costipatore, pala e carrello a vasca ribaltabile, con 

impianto voltabidoni e voltacassonetti da diversa capienza, km. percorsi non superiori 

a  40.000, anno di immatricolazione non antecedente al 2018, prezzo non superiore a 

40.000,00, oltre iva; 

DI FINANZIARE la spesa con l’utilizzo di fondi propri dell’Ente già previsti in Bilancio 

2022/2024; 



INCARICARE il  Responsabile dell’Area – Unità Organizzativa IV – Vigilanza - per tutti le 

procedure di individuazione del veicolo da acquistare, per gli adempimenti relativi 

all’acquisto dell’autocompattatore usato, nonché per tutte le operazioni conseguenti 

all’acquisto, come il passaggio di proprietà, l’aggiornamento della carta di circolazione e del 

certificato di proprietà, nonché la copertura assicurativa di legge per il veicolo ed il relativo 

conducente, il pagamento della tassa regionale di circolazione, le cui spese trovano 

copertura negli appositi capitoli del Bilancio di Previsione per l’anno 2022; 

DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione, a voti unanimi e palesi, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del mD. Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., considerata la volontà di questa Amministrazione di procedere in tempi brevi 

all’acquisto del mezzo. 

  



  

Oggetto:  ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISTO AUTOCOMPATTATORE 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO VIGILANZA 
  

F.to BERNARDO CETRONE 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 27-06-2022 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 27-06-2022 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 27-06-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 27-06-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


